PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 20/05/2019
OGGETTO: Affidamento servizio “Malaphoros di Selinunte by ARtGlass” a seguito indizione
di trattativa diretta sul mercato elettronico MePa di Consip alla ditta Capitale Cultura Sas.
Smart CIG: Z4D284D5C4.

IL DIRETTORE
PREMESSO
- che 1’art 37, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
- che, in assenza di apposita convenzione Consip, 1’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi,
consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni
messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
- che a mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del Mepa e stata istituita la
possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento. La Trattativa Diretta è una
modalità di negoziazione prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e smi) che
consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l'accelerazione e semplificazione delle procedure
di acquisto;
VISTA la determinazione a contrarre n. 95 del 14/05/2019, con cui sono state stabilite le procedure
da adottare per il reperimento del servizio di rappresentazione artistica “Malophoros di Selinunte
by Artglass”,
VERIFICATO e individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice e constatata online la disponibilità
dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta una trattativa in bozza n. 914928, pari a €.39.000,00
Iva Esclusa, che ne determina la base d'asta su cui applicare la modalità di definizione dell'offerta
a corpo;
ATTESO che in data 14/05/2019 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta tramite MEPA
con un unico operatore di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il
servizio di rappresentazione artistica “Malophoros di Selinunte by Artglass”, con la ditta CAPITALE
CULTURA Sas – con sede Via Stradone Porta Palio, 66 - 37122 Verona - Partita IVA
04154830238;
RILEVATO che i presupposti per cui il servizio possa essere fornito unicamente da Capitale
Cultura sas sono i seguenti:
1) La proposta configura una "Rappresentazione artistica unica” in quanto è assimilabile ad una
mostra temporanea la cui unicità deriva dalla trasformazione del materiale scientifico/bibliografico
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in possesso dell’Ente in contenuti facilmente fruibili al grande pubblico tramite la tecnologia della
realtà aumentata e dalla creazione di uno storytelling e un percorso di visita autorali, frutto dì un
lavoro intellettuale non replicabile.
2) Il livello qualitativo della concorrenza non è comparabile per seguenti motivi:
a. Caratteristiche di usabilità (leggerezza, sicurezza, accessibilità dei contenuti anche per
categorie svantaggiate, tracciamento dell’esperienza utente) dell’occhiale EPSON
b. Caratteristiche e vantaggi della piattaforma ArtGlass implementata specificamente per la
fruizione con gli occhiali EPSON;
CONSIDERATO che il valore dell'offerta per la fornitura di materiale per il suddetto servizio è di €
39.000,00, Iva esclusa;
POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto 2010 n.
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato rilasciato dall'ANAC
il seguente CIG: Z4D284D5C4;
VERIFICATA la regolarità contributiva della sopra citata ditta, mediante la richiesta d'ufficio del
D.U.R.C. on line prot. INAIL_15076940 dell’8/02/2019, con scadenza validità l’8/06/2019;
ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell’art. 6
bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il soggetto beneficiario della presente determinazione;
VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
DI AFFIDARE E AGGIUDICARE attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 914928
Mepa del 14/05/2019, alla Ditta CAPITALE CULTURA Sas – con sede Via Stradone Porta Palio,
66 - 37122 Verona - Partita IVA 04154830238, il servizio de quo per un importo pari a €. 39.000,00
oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 47.580,00;
DARE ATTO del documento di stipula generato dal sistema MEPA;
DARE ATTO che, il servizio dovrà essere espletato entro 60 dalla notifica della presente e dovrà
essere erogato per un periodo di mesi 4, prorogabile previ accordi;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 47.580,00 sul Capitolo 501100 del Bilancio 2019,
missione 5, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103;
DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio si provvederà con
separata determina del Direttore, a presentazione di fattura IVA, vistata per la regolare esecuzione
dei lavori e per la congruità dei prezzi;
DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica
finanziaria dell'Ente.

Il Direttore
F.to Arch. Enrico Caruso
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Dipartimento BB.CC. e I.S.-

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Cap. 501100 Impegno n. 74 del 20/05/2019 di € 47.580,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Arch. Giuseppe Scuderi

=======================================================================
ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 103 del 20/05/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.

Det_n_103_del_20/05/2019

Pag.

3

